
COJVIUNE DI BORGETTO 
Pr;(J)Vii!llda di Palermo 

DETERMIN lONE No J'!· DEL 23/ .. ~t{Bol't.· 
PROT. GENERALJE (,13 DElL 3f~ 03' 2ut'1. 

OGGETTO: Liquidazione per servizio eli pretrattamento e stabilizzaziorle dei rifiuti 
urbani indifferenziata presso la Eco Ambiente Italia Srl . 
CIG C ~ f ~b \) ~ ~ b6· 

DJJ:RIGENTE DELL'AREA TECN'ICA 
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 118 del 27 I 1112012 avente per oggetto "Modifica del 
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati aile aree e rimodulazione delle 
stesse". 
VISTA il decreta sindacale n. 03 del 10 I 01 I 2017 con il quale viene individuate il responsabile 
dell' area 4 "dell'ente ; 
VISTA la Nota Pl;"Ot. 833 del22/0112014 dove viene assegnato il Peg provvisorio anno 2014; 
VISTA l'art. 163 del D.Lgvo 267/2000 che disciplina l'ese:rcizio provvisorio e gestione provvisoria; 
VISTA la determina n"123 del12/12/2016 di approvazione e schema contratto stipulate trail 
Comune di Borgetto e la Eco Ambiente Spa peril servizio di trattamento e smaltim.ento dei rifiuti 
urbani indifferenziati con cui si impegnava la somma di Euro 20.000,00 a1 cap·. 5860 bil. 2016; 
CHE con D.D.G. n"28 del 0111212016 , il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale 
dell'Acqua e dei Fi:fiuti autorizza l'ATO PA 1 a1 conferimento dei RR.SS.UU. prodotti dal Comune 
di Borgetto appartenente a1 proprio Ambito Territoriale, dal 01/12/2016 fino al31/05/2017; 
VISTA la fattura PA U 0 !42_16 di Euro 5.665,62 assunta i...""l data 28/12/2016 a1 prot. n°16485 
del 2811212016 per conferimenti rifiuti periodo dal Ol/12/2016 al15/1212016 per un totale di 
Euro 5.665,62 che trova copertura a1 Cap. 5860 Bil. 2017; 
R1TENUTO dover provvedere in merito. 

1) EM.ETTERE mandata di pagamento di Euro 5. 665,62 per Conferimento dei ri.fiuti presso la 
piattajorm.a impiantistica di trattamento meccanico biologico gestita dalla Eco Ambiente Italia Srl 
con sede in Palermo Via Ammiraglio Persano n.58 in esecuzione al contratto stipulato che trova 
copertura finanziaria · alla seguente classificazi.one di bilancio: Missione 
... 9 ..... ,programma ... 03 ...... ,· titolo ... Ol ... ;macro aggregato ... 03 ..... ; a saldo della fattura n"142_16 
al Capitola !586000 bilancio 2016 P.F. U.1. 0. 3. 0.2.15. 000.; 
2) PRE!.E'\i'ARE la somma di Euro 5.665,62 dal Cap. 5860 Bil. 2017 RR:PP:2016 ove 
sussiste la relativa disponibilita in relazione alla determina n" 123/2016; 
3) D[ ACCRED!!T~ l'importo di Euro 5.150,56 sui canto .corrente iban mediante accredito 
intrattenuto presso Credito Et.."'l.eo - Ba.rtca di Creai.to Cooperative 
Iban"r 
4)A! SlE~iS! dell'art.1 comma 629 lettera B della Iegge 23/12/2014 trattenere l'importo dell'iva relative aile fatture 
2017 pari ad Euro 515,06 accantonandole tra le partite di giro con reversale al capito!o d'entrata 586000 del Bilancio 
2017 .. 
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